COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
(Provincia di Potenza)
Via Carmine 106 - 85010 Vaglio Basilicata (PZ) Telefono (0971)305011 e Fax (0971)487003
Sito Internet: http://www.comune.vagliobasilicata.pz.it

AVVISO PUBBLICO
“PROGETTO P.I.S ”
Il Comune di Vaglio Basilicata intende promuovere iniziative finalizzate alla realizzazione di
politiche del lavoro e sociali con le quali favorire l’inserimento delle persone appartenenti alle
fasce deboli della comunità, in linea con quanto disposto dall’attuale normativa nazionale e
regionale (D.lgs 267/00; L. n. 68/1999; L.R. n. 28/2001; L.328/2000; P.S.A. Regione Basilicata
2000/02 ; L.R. n. 4/2007)
A tal fine pubblica il presente Avviso per la costituzione di un elenco da cui attingere per
individuare n. 07 soggetti in situazione di disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, quali destinatari
del Progetto “P.I.S ”, finanziato con fondi comunali, per promuovere progetti integrati per
l’inclusione sociale di persone svantaggiate,fino ad esaurimento fondi stanziati.
Art. 1 - FINALITA' E REQUISITI DEI BENEFICIARI
Il presente Avviso ha come finalità l’individuazione di N°07 soggetti in situazione di disabilità fisica,
psichica e/o sensoriale, quali destinatari dell’iniziativa.
Per poter partecipare all' Avviso Pubblico gli interessati devono essere in possesso, alla data di
scadenza dell’Avviso, dei seguenti requisiti:

•

verbale di invalidità attestante le condizioni di disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, o
trattamento presso il DSM in corso;
• età compresa tra 18 e i 60 anni;
• essere residenti nel Comune di Vaglio Basilicata ;
• in possesso di un valore ISEE, in corso di validità dell’intero nucleo familiare, inferiore ad
€ 7.500,00
La graduatoria degli aventi diritto verrà stilata seguendo un ordine di priorità secondo il limite
ISEE più basso.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto “P.I.S ”, attraverso la realizzazione di percorsi personalizzati di inclusione, che
promuovano la dignità e la partecipazione dell’individuo alla vita comunitaria, intende favorire
l’inserimento socio terapeutico tramite esperienze di lavoro.
Il target di riferimento è composto da persone che presentano una riduzione della capacità
lavorativa non meno del 45% (Certificazione di Invalidità) in carico ai Servizi Sociali e/o
Socio-Sanitari del territorio di riferimento.
Le azioni previste avranno il duplice obiettivo di offrire al soggetto un ambiente terapeutico
fortemente connesso al fare e perciò alla realtà, con lo scopo di riattivare quei processi di
apprendimento e d’autostima, favorendone il recupero e promuovendo il superamento di stati
individuali di disagio.
Art. 3 - INDENNITA’ ECONOMICA
A fronte dell’ attività svolta sarà corrisposta ai beneficiari una indennità economica pari a
€ 200,00 mensili .
• L’ attività socio-lavorativa prevede l’impiego dei beneficiari in mansioni riconducibili alle
seguenti aree:
- custodia, vigilanza, pulizia e piccole manutenzioni di strutture pubbliche (ad
esempio: campo sportivo , museo, sedi comunali, ecc.);
- sorveglianza, cura e manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano,
supporto alle iniziative culturali, sportive e di spettacolo organizzate, gestite o
patrocinate dall’Amministrazione Comunale;
• Il Servizio Sociale sarà incaricato di predisporre le attività tenendo conto delle specifiche
caratteristiche ed esigenze dei partecipanti.

Art. 4 - SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
A seguito della valutazione delle istanze, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1 - sarà
stilato l’elenco degli aventi diritto. Per ogni avente diritto, il valore del beneficio massimo
erogabile è calcolato in € 200,00 mensili e verrà erogato, per tre mesi consecutivi, fino ad un
massimo di mesi sei.
E' previsto lo scorrimento di graduatoria in caso di rinunce degli aventi diritto.

Art. 5 - DECORRENZA DEL BANDO E MODALITA' DI CONSEGNA DELLE DOMANDE
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per il 19/05/2015, entro le ore 13:00.
Le domande dovranno essere consegnate presso l’ Ufficio Servizi Sociali
nei seguenti giorni:
martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
Alla domanda di partecipazione debitamente firmata dal candidato (redatta sul modello rilasciato
dall’Ufficio Servizi Sociali) contenente i dati anagrafici, di residenza e domicilio del candidato, va
allegato:
• copia fotostatica documento di riconoscimento e del codice fiscale;
• copia conforme del verbale di invalidità attestante le condizioni di disabilità di cui all'art. 1
della legge n. 68/99 rilasciata dalla competente commissione sanitaria istituita nell'
Azienda Sanitaria competente per territorio o certificato rilasciato dal Servizio DSM della
ASL di zona, relativo alla presa in carico del soggetto;
• eventuale relazione del Servizio Sociale in caso di particolare situazione di difficoltà
socioeconomica e lavorativa;

Art. 6 - MOTIVI DI ESCLUSIONE
Saranno automaticamente escluse le domande :
• inviate o pervenute al di fuori dei termini iniziali o finali indicati al precedente art. 5;
• non debitamente sottoscritte dal soggetto richiedente;
• non complete della documentazione di cui al precedente Art. 5,
Art. 7 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti sono coperti da segreto d’ufficio e garantiti dal D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali). Saranno pertanto utilizzati unicamente per la formazione degli
elenchi degli aventi diritto e per l’erogazione dei benefici .

ART. 8 - INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni, gli interessati possono rivolgersi all’ Ufficio Servizi Sociali del Comune
nei seguenti giorni:
martedi e giovedi dalle ore 9,00 alle ore 14,00
o consultare il sito : http://www.comune.vagliobasilicata.pz.it

